
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 del 26.04.2016

OGGETTO: TARIFFE SITI ARCHEOLOGICI COMUNALI.

L’anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, cultura e Sport

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA

Settore: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport e Turismo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

IL SINDACO  

OGGETTO: Tariffe siti archeologici Comunali

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 18.11.2003 si stabiliva:

>  di attivare il servizio di visite guidate a pagamento del Cistemone Romano;
>  di stabilire il costo del biglietto d ’ingresso in € 2,00 per persone adulte € 1,00 per studenti 

scuole medie inferiori e superiori, ingesso gratuito minori fino agli armi 10;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27 febbraio 2016 “ Servizio di guida 
turistica dei siti archeologici del territorio comunale -  linee di indirizzò” si stabiliva di dare 
continuità al servizio di guida turistica del sito archeologico del Cistemone Romano e di ampliare il 
servizio di guida turistica anche negli altri siti archeologici della Città di Formia e precisamente 
Criptoportici della Villa Comunale, Torre di M ola Criptoportici di Caposele, Torre di Castellone, 
Chiede di M aranola e altresi di autorizzare il dirigente del Settore AA.GG, Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport a predisporre tutti gli atti necessari per la proseciizione del servizio di guida turistica 
del Cistemone Romano di Castellone e l’ampliamento dello stesso agli altri siti archeologici, 
attraverso le procedure del D.Lgs. 163/2006;

dato atto che in data 10.04.2016 si sono aperti altri siti archeologici tra i quali i Criptoportici di 
Piazza V ittoria di proprietà comunale;

Ritenuto di dover procedere ad xma revisione della tariffa stabilita per l’ingresso al sito 
archeologico del Cistemone Romano e stabilire relativamente all’anno 2016 le tariffe per l ’ingresso 
ai suddetti siti archeologici;

Valutata l’opportunità di inserire tra le categorie aventi diritto all’ingresso gratuito i minori di anni 
18 e studenti degli istituti di scuola media superiore per favorire la crescita culturale dei ragazzi e la 
valorizzazione dei siti archeologici di che trattasi;

Visto il vigente Statuto Comimale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;



PROPONE

le premesse fanno parte integrante e sostanziale di presente dispositivo;

1. di stabilire per l’anno 2016 il sistema tariffario di ingresso relativo ai siti archeologici del 
Comune di Formia, stabilendo quanto segue:

a) biglietto integrato da € 7,00 accesso a:
>  Cistemone Romano di Castellone
>  Criptoportici della Villa Comunale
>  Criptoportici di Caposele
>  Criptoportici di Piazza Vittoria;

b) biglietto da € 3,00 -  accesso al Cistemone Romano di Castellone

2. di stabilire l’ingresso gratuito ai minori di anni 18 e studenti degli istituti di scuola media 
superiore per favorire la crescita culturale dei ragazzi e la valorizzazione dei siti archeologici di che 
trattasi;

3. di autorizzare il Dirigente del Secondo Settore ad assumere gli atti consequenziali;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

lacoIl S i^ a c
Dr. Sandyoì^rtolomeo

1



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Tariffe siti archeologici Comunali

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere:______________  ̂ _____________________________________________________

Data

IL DIRIGENTE  
Settore AA.GG.- Servizi Sociali- 
Sport, C u lt i j^  ̂ t^rt^T uri^m ^

(apporre timbro di chi fìrma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  daH'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.04.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

v iene com unicata ai C apogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 27.04.2016

Il Segretario G enerale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti g li atti d 'uffìcio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario G enerale

Form ia, 27.04.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

II Segretari^ enerale y 115̂  

Dott.Sy Kiccio

X ̂  ^_
_____ _____ «Iti

/'• ■


